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• A tutti i Docenti  

• A tutti i docenti coordinatori 

• Ai proff di cittadinanza e costituzione 

• Allo staff di Presidenza  

• Al DSGA 

• Atti 

 

Oggetto: INIZIATIVA CONCORSUALE TRA CLASSI “COSTRUIRE INSIEME UNA SCUOLA 

SOSTENIBILE”  anno scolastico 2021/2022 

 

 

Si invitano i coordinatori di classe a monitorare i rapporti disciplinari di gruppo e singoli nella 

classe entro la fine di ottobre. 

Tale operazione permetterà l’espletamento concorsuale ma quello che più conta darà un segnale 

alle classi di attenzione e di osservazione e monitoraggio da parte nostra sui gruppi classe. 

E’ indubbio inoltre che si innescherà probabilmente nelle classi un sano spirito di competizione 

figlio inevitabilmente del senso di appartenenza e dello spirito di gruppo che sta ai docenti 

implementare, rafforzare e amplificare. 

TUTTA L’OPERAZIONE PROCEDURALE SARA’ COORDINATA DALLA prof.ssa Maiorano  

e con l’ausilio dei proff FORMISANO e PETROSINO che incontreranno i coordinatori per 

sollecitare la consegna del report numerico per la fine del mese.   

 

 

Linee guida progettuale 

 
Si comunica a tutti i docenti, che l’Istituzione Scolastica ha proposto l’INIZIATIVA CONCORSUALE 

TRA CLASSI “COSTRUIRE INSIEME UNA SCUOLA SOSTENIBILE”. 

Si invitano pertanto tutti i docenti coordinatori e tutta l’utenza, nell’ottica di implementare 

percorsi di ulteriore conoscenza del proprio vissuto scolastico e dell’Istituzione scolastica in tutte le 

sue prospettive, a monitorare il quotidiano della propria classe, per tutto quanto concerne il 

numero delle annotazioni disciplinari (segnalate in anonimo e senza dati sensibili). 
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Saranno premiate le prime tre classi che si saranno meglio distinte per il minor numero delle 

segnalazioni ufficiali sul registro di classe (I coordinatori di classe appunteranno solo il numero 

delle segnalazioni su una scheda che sarà consegnata alla Presidenza entro la fine di ottobre). 

La classe vincitrice e meglio classificata avrà diritto a premi che saranno elargiti attraverso 

materiale didattico a vantaggio di tutta la classe. 

 

L’iniziativa concorsuale nasce per stimolare i gruppi classe alla partecipazione comportamentale 

sostenibile per costruire insieme ambienti di apprendimento democratici e nell’insegna dell’autonomia 

disciplinare e comportamentale e per amplificare un sano spirito agonistico e concorrenziale nei processi 

di apprendimento. Tutto, al fine di incrementare percorsi comportamentali e disciplinari sostenibili, per 

sviluppare ulteriormente nuove modalità comunicative, al fine di favorire orizzonti formativi comuni tesi 

alla personalizzazione degli apprendimenti ed alla conquista delle competenze disciplinari attraverso 

strategie didattiche motivazionali e interattive. 

 

 

La Commissione valutatrice nelle persone dei docenti di cittadinanza e costituzione,  

dello staff di Presidenza del DS Michele Cirino con la collaborazione di tutti i coordinatori di classe. 

 

Per una tracciabilità dei sentieri operativi per il Concorso si farà riferimento al Pof in materia di 

valutazione comportamenti alunni: 

 

 

 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10/9 

Comportamento 
Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

Propositivo con i docenti, con i compagni  

Rispetto del 

Regolamento 
Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica.  

Frequenza Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari.. 

Partecipazione  
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Rispetto delle 

consegne 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

NOTE 

DISCIPLINARI 
ASSENTI 

8 

Comportamento 
Disponibile con i docenti, con i compagni. 

Corretto nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del 

Regolamento 
Rispettoso delle norme regolamentari  e delle  disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza Frequenza regolare delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione  Interesse per le proposte didattiche e collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Rispetto delle 

consegne 
Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche. 

NOTE 

DISCIPLINARI 
ASSENTI 

7 

Comportamento 
Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i compagni. Nel complesso attento 

nel rispettare le relazioni interpersonali. 

Rispetto del 

Regolamento 
Attento alle norme regolamentari. 

Frequenza Frequenza in maniera regolare delle lezioni, discontinuo rispetto degli orari. 

Partecipazione  Interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle 

consegne 
Puntuale nelle consegne scolastiche. 

NOTE 

DISCIPLINARI 

SPORADICHE 

ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due 



 

Secondo il D.P.R. N. 249 del 2009, il 5 in condotta è attribuito dal Consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli 

studenti definiti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, e cioè nei seguenti casi: 

→ allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio (per l’ammissione 

lo studente deve avere frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale); 

→ a chi non ha nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto 

che richiede per se stesso; 

→ a chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; 

→ agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 

→ a chi arreca danno al patrimonio della scuola. 

Poiché il 5 in condotta comporta la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato, esso può essere  attribuito solo 

se l’alunno: 

→ ha precedentemente avuto una sanzione disciplinare e, comunque, solo se il comportamento sanzionato si è ripetuto; 

→ non ha mostrato segni di miglioramento. 

 

 

I principi ispiratori 

Sarà tuttavia importante che anche la scuola tutta, nella componente docente si attivi per arginare 

fenomeni di derive comportamentali. C’è a tal proposito l’urgenza di instaurare una collaborazione più 

profonda tra scuola e genitori, che devono essere resi consapevoli e corresponsabili di tutto quello che 

accade a scuola. Da parte dei docenti c’è bisogno che si istauri con tutti gli studenti, specialmente con gli 

autori di atti di insubordinazione di dialogo, aperto e costruttivo. Gli insegnanti devono saper ascoltare 

questi studenti e rivolgergli delle domande, in modo da stabilire con loro un rapporto di tipo euristico, 

socratico, attraverso il quale i ragazzi diventino consapevoli di quali sono le conseguenze immediate e 

future del rendersi partecipi di atti di insubordinazione e di indisciplina. In pratica si tratta di lavorare per 

chiudere la porta al bullismo, attraverso la prospettiva del dialogo e della collaborazione, della 

corresponsabilità e della compartecipazione alla vita della scuola. Non è un compito facile ma possibile. 

• Ai docenti si può dire che la scuola secondaria, per la sua complessità organizzativa (elevato 

numero di docenti per profilo culturale, personalità, status e ruolo, spesso eterogenei, elevato 

numero di personale ATA, possiede molte risorse umane,  

1. in primo luogo gli studenti che vanno aiutati ad assumere un ruolo più responsabile all’interno 

della vita scolastica,  

2. i docenti diversi per estrazione culturale, per un diverso approccio metodologico e professionale. 

Insieme queste componenti se lasciate operare autonomamente, senza favorire la reciproca 

conoscenza, tenderebbero ad isolarsi, interrompendo il circuito delle informazioni. C’è bisogno 

nell’arco del quadrimestre 

6 

Comportamento 
Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni. Problematico nelle relazioni 

interpersonali. 

Rispetto del 

Regolamento 
Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. 

Frequenza Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco rispetto degli orari. 

Partecipazione  Interesse saltuario per le proposte didattiche. 

Rispetto delle 

consegne 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

NOTE 

DISCIPLINARI 

FREQUENTI 

Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco di 

ciascun quadrimestre 

5 

Comportamento 

Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni.  

Problematico nelle relazioni interpersonali. A volte ostacolo  allo svolgimento delle 

lezioni. 

Rispetto del 

Regolamento 

Inosservante delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto, sanzionabile 

secondo quanto previsto dallo Statuto degli alunni. 

Frequenza Frequenza in maniera scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli orari. 

Partecipazione  Mancata partecipazione alle att. didattiche e fonte di disturbo durante l’attività scolastica. 

Rispetto delle 

consegne 
Scarso rispetto delle consegne. 

NOTE 

DISCIPLINARI 

RIPETUTE E GRAVI 

ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla 

comunità scolastica per violazioni gravi. 



di conseguenza di lavorare tutt’insieme docenti e alunni nell’ottica di una collegialità sostanziale, 

che favorisca lo scambio di esperienze e di conoscenze. 

• Per questo sarà importante favorire la comunicazione fra i vari soggetti ed esperienze progettuali 

alla legalità  volte all’integrazione e al recupero di studenti devianti, che escono fuori dalle regole 

del vivere civile fuori e all’interno della scuola.  

 

 

 
 

 

   Il D.S. 

                    dott. Michele Cirino 

 


